
Guida inserimento Gite Sociali



REQUISITI ATTIVAZIONE GITA SOCIALE

LIMITI – DURATA - ITINERARI
•Un numero minimo di partecipanti pari a 3 (tre) aderenti (tra conduttori e passeggeri 
in moto) tesserati al moto club organizzatore;

•Una durata massima pari a 48 ore;

•Un itinerario nell’ambito dei confini nazionali con eventuali passaggi oltre i confini, 
non contemplata comunque la possibilità di pernottamento all’estero;

•Percorso su strade aperte al traffico e impiego di motocicli in regola con il codice 
della strada;

Per “gita sociale” si intende un evento rientrante nelle finalità istituzionali
della FMI, organizzato da un moto club e aperto a tutti gli associati al
medesimo con un programma definito.



SINISTRI - INFORTUNI

ATTIVAZIONE POLIZZA
L’attivazione della polizza ‘Gita Sociale’ è a titolo gratuito in quanto la stessa rientra
fra i contenuti del tesseramento Member FMI.

In caso di sinistro/infortunio dovrà essere utilizzata la modulistica,
scaricabile dal sito federale. All’interno del modulo, nella sezione “ESTREMI
LESIONE” dovrà essere indicata la data e il luogo del sinistro ed
obbligatoriamente segnalato alla voce “ALTRO” che il sinistro è avvenuto in
occasione di “GITA SOCIALE”.



FASE 1
Pannello di login – Area riservata Moto Club

Inserire Utenza e Password di accesso del Moto Club



FASE 2 - Menù – Turistica – Gite Sociali

1- Selezionare la voce ‘Turistica’ sul menù in alto

2- Selezionare la voce ‘Gite Sociali’ nel menù a sinistra



FASE 3 – Inserimento nuova gita sociale

1- Selezionare la voce ‘Nuovo’ tasto rosso nell’area centrale



FASE 4 – Inserimento gita sociale

Compilare i ‘Dati Generali’ della gita sociale
Cliccare sul tasto rosso ‘INSERISCI’



FASE 5 – Rilascio codice Gita Sociale

Cliccare sul pulsante rosso ‘CONTINUA CON LA PROCEDURA DI
INSERIMENTO DELLA GITA’



FASE 6 – Inserimento dati gita sociale

Inserire il percorso dettagliato della gita sociale
Cliccare sulla linguetta ‘Partecipanti’



FASE 7 – Inserimento partecipanti

Selezionare i partecipanti che prenderanno parte alla gita (minimo 3) –
l’inserimento/cancellazione dei partecipanti può essere modificata fino
all’ora di inizio della gita



FASE 8 – Invio richiesta al Co.Re.

Cliccare sul tasto rosso ‘INVIAA CO.RE.’ una volta inseriti tutti i dati



FASE 9 – invio andato a buon fine

Nella maschera appare il messaggio di invio corretto al Comitato
Regionale



FASE 10 – Ricezione del Benestare/Rifiuto

Il Comitato Regionale, riceve una mail di inserimento della gita sociale da
parte del Moto Club organizzatore.

Il Comitato Regionale dopo aver effettuato i relativi controlli sulle date,
orari e percorso descritto potrà inviare al Club i seguenti messaggi:

• Rifiutare la gita sociale – con relativa motivazione;
• Accettazione della gita sociale – rilascio benestare;
• Richiesta modifica – qualora ci fossero delle correzioni da eseguire.

I messaggi sopra indicati arriveranno al Club tramite mail 


